
  
COMUNE di BORGO D’ALE  

Provincia di VERCELLI 
  
  

 PIANO FINANZIARIO TARI 2017   

1 ‐Premessa   

1. RIFERIMENTI NORMATIVI  

1.1 Tarsu in vigore sino al 2012  

Visto il quadro particolarmente complesso, si ritiene opportuno riepilogare, almeno negli aspetti salienti, 
l’evoluzione normativa che ha portato alla formulazione della nuova tariffa.  

La tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) è stata istituita dalla legge 20 marzo 1941, n. 
366, con la quale il Legislatore ha operato una completa revisione delle previgenti norme in materia di 
raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani contenute nel T.U.F.L. (R.D. del 14 settembre 1931, n. 1175) il 
quale già prevedeva un corrispettivo per il ritiro e trasporto dei rifiuti domestici.  

Il tributo è stato inizialmente oggetto di una sostanziale revisione ad opera del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 
915, per poi essere integralmente ridisciplinato dal D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 attraverso il quale il 
Legislatore, pur mantenendo pressoché inalterato l’impianto generale del tributo, ne ha ridefinito i caratteri 
rendendo più marcata la sua natura di “tassa” attraverso il rafforzamento del legame tra la sua corresponsione 
e la prestazione del servizio pubblico di rimozione dei rifiuti.  

Al D.Lgs. 507/1993 hanno fatto seguito numerosi altri provvedimenti modificativi.  

Il primo è stato il D. Lgs. 5 febbraio 1997 n.22 (decreto Ronchi – TIA1), che aveva previsto la soppressione, 
seppure con modalità graduali e rapportate alle singole situazioni gestionali e strutturali dei comuni, della 
tassa per lo smaltimento dei rifiuti e dalla sua sostituzione con la tariffa per la gestione del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani. Il medesimo decreto prescriveva, inoltre, che la tariffa fosse 
determinata in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio. Con l'emanazione del D.P.R. 
27 aprile 1999 n. 158 venivano definite nel dettaglio le modalità di determinazione e di applicazione della 
tariffa per il servizio di gestione della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti urbani.  

La tariffa Ronchi non è mai diventata obbligatoria per i Comuni, date le ripetute proroghe e i provvedimenti 
che hanno di fatto bloccato la sua introduzione, per finire con la definitiva abrogazione a favore della tariffa 
integrata ambientale (TIA2) di cui all'articolo 238 del Codice ambientale (d.lgs. 152/2006).  

In sintesi, il finanziamento del servizio rifiuti poteva essere attuato, questo sino al 31.12.2012, mediante 3 
diverse tipologie di prelievo:  
- la tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (TARSU), disciplinata dal D.Lgs 507/93;  
- la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, denominata anche tariffa di igiene ambientale (TIA1), 

disciplinata dall’art. 49 del D.Lgs 22/97 e dal DPR 158/99;  
- la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, denominata tariffa integrata ambientale (TIA2), disciplinata 

dall’art. 238 del D.Lgs 152/2006;  

1.2 Tares nel 2013  

Col Decreto Salva Italia, il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, mediante la Legge 
22 dicembre 2011, n. 214, e successivamente modificato dall’art. 1, comma 387, della legge 24 dicembre 
2012, n. 228 (legge di stabilità per il 2013), è stato istituito il “Nuovo Tributo Comunale sui Rifiuti e sui 
Servizi (TARES), a copertura dei costi relativi al servizio di igiene urbana e di altri servizi ad esso connessi, 



che a partire dal 1° gennaio 2013, andrà a sostituire integralmente la T.A.R.S.U. “Tassa sui Rifiuti Solidi 
Urbani” e la T.I.A.“Tariffa di Igiene Ambientale”.  

I commi 8 e 9 dell’ art. 14 del sopra citato Decreto Salva Italia prevedono che il nuovo tributo sia corrisposto 
in base a tariffa riferita all’anno solare e commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti 
per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati 
dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, recante le “norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire 
la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”.  

Il nostro Comune,  ai sensi della deroga prevista al comma 4-quater dell’art.5 del D.L. n.102 del 31.08.2013 
convertito con modificazioni in Legge n.124 del 28 ottobre 2013, decide di mantenere applicabile, nell’anno 
2013, la TARSU - Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, sulla base delle norme previste dal Capo 
III del decreto legislativo 13 novembre 1993, n° 507; di revocare, di conseguenza, con efficacia retroattiva 
dal 1 gennaio 2013 ogni proprio precedente provvedimento adottato con riferimento al sistema e regime 
tariffario e regolamentare relativo al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ; di confermare il 
Regolamento per l’applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani TARSU, in vigore 
nell’anno 2012, ai sensi dell’art. 5, comma 4 quater, DL 102/2013, convertito in Legge n.124/2013, 
confermandone l’applicabilità anche nell’anno 2013, confermando le tariffe TARSU, approvate con delibera 
della Giunta Comunale n. 28 del 07.05.201, dato che l’approvazione di tali tariffe, essendo intervenuta prima 
del 30 novembre 2013 produce  efficacia dal 1° gennaio 2013, a fronte di quanto previsto dall’art. 1, comma 
169 L. 296/2006; 

1.3 Iuc e relative componenti dal 2014  

La TARES è stata abrogata dal comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) 
che ha stabilito l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.  
Con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013, è stata istituita l’Imposta 
Unica Comunale (IUC) basata su due presupposti impositivi:  uno costituito dal possesso di immobili e 
collegato alla loro natura e valore  l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.  
La IUC è composta  
- IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili;  
- TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 

dell’immobile, per servizi indivisibili comunali;  
- TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.  
L’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) è suddiviso, in materia IUC, nei seguenti 
commi :  
- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)  
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)  
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)  
- commi da 682 a 705 Disciplina Generale componenti TARI e TASI  

Il comma 651 così recita “Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati 
con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158” e il successivo 
comma 652 recita “ Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi 
inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, puo' commisurare la tariffa alle quantita' e qualita' medie ordinarie 
di rifiuti prodotti per unita' di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attivita' svolte nonche' al 
costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal 
comune moltiplicando il costo del servizio per unita' di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno 
successivo, per uno o piu' coefficienti di produttivita' quantitativa e qualitativa di rifiuti”, confermando la 
stesura di un Piano Finanziario conforme a quanto già normato con D.P.R. 158/1999.  

Con deliberazione del C.C. n.18 del 28/07/2014, il Comune di Borgo d’Ale approva il nuovo regolamento 
I.U.C. (TARI+IMU+TASI) e con C.C: n. 19 el 28/07/2014, in considerazione che, in base a quanto disposto 
dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, ai Comuni è stata quindi attribuita la facoltà di determinare le tariffe 
sulla base di criteri alternativi a quelli del D.P.R. 158/1999, nell'esercizio di una maggiore discrezionalità 



di orientamento politico - amministrativo che, soprattutto a seguito della modifica del Titolo V della 
Costituzione, la giurisprudenza ha sempre riconosciuto nell'ambito degli atti regolamentari e di 
determinazione tariffaria dei Comuni, evidenziandone la non sindacabilità in sede giudiziaria (Cass. Civ. 
23 luglio 2004 n. 13848; analogo, Consiglio di Stato, 10 febbraio 2009 n. 750 e 10 luglio 2003 n. 4117; 
Cass. Civ., Sez. Unite, 6 novembre 1981 n. 5849), in quanto potere esercitato in atti amministrativi di 
contenuto generale, per i quali ai sensi dell'art. 3 L. 241/1990 non è previsto un obbligo specifico di 
motivazione, poiché tali atti, essendo «applicativi dei principi generali della disciplina regolatrice dello 
specifico settore, non richiedono una particolare motivazione in ordine al/e singole determinazioni, essendo 
sufficiente che le stesse non appaiano manifestamente illogiche o sproporzionate» e siano adottate al fine 
di perseguire «una logica di sana amministrazione e di tutela degli equilibri del bilancio comunale 
corrispondente al canone di cui all'articolo 97 della Costituzione» (T.A.R. Piemonte 12 luglio 2006 n. 
3825); 

CONSIDERATO che tale sistema presuntivo di determinazione delle tariffe è stato giudicato conforme alla 
normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il 
diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso per finanziare il costo dello smaltimento 
dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da 
ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208; 

VISTE le previsioni agevolative contenute nel Regolamento istitutivo della TARI, accordabili sia alle utenze 
domestiche che alle utenze non domestiche per l'avvio al recupero dei rifiuti assimilati prodotti; 

RITENUTO che, a fronte di tali disposizioni, il prospetto delle categorie e delle tariffe approvate dal Comune 
per l'anno 2014, scaturito dall’approvazione del Piano Finanziario, per la copertura del 100% delle spese era 
il seguente 

UTENZE DOMESTICHE 

comp.n.f.  Tariffa parte fissa al 
€./mq. 

Tariffa parte variabile 
per componente 

nucleo 
 

1  
 

0,75  €.  50,00  

2  
 

0,75  €.  90,00  

3  
 

0,75  €. 120,00  

4 e più persone 
 

0,75  €. 140,00  

 

UTENZE PRODUTTIVE E SUDDIVISIONE PER AREE OMOGENEE  

Tariffa €./mq Descrizione categorie utenze non domestiche 

2,80 Case di cura e riposo 

2,50 Supermercati, panetterie, macellerie, alimentari, pasticcerie, ortofrutta 

2,50 Bar, caffè, ristoranti, pizzerie, fioristi, plurilicenze alimentari e/o miste 

1,50 Uffici, studi professionali ( medici, geometri, commercialisti, avvocati ), scuole e luoghi 
di culto, banche 

2,20 Edicole, tabaccai, negozi abbigliamento, farmacie, ferramenta, vivai, parrucchieri, dentisti 



2,20 Attività artigianali : meccanici, carrozzieri, fabbri, idraulici, elettricisti, falegnami, 
tappezzieri 

2,20 Attività commerciali all’ingrosso 

 

Tali tariffe sono rimaste invariate sia per il 2015 – e 2016, con copertura della spesa  

2. INTRODUZIONE AL PIANO FINANZIARIO  

2.1 Linee guida del metodo tariffario sviluppato attraverso il presente piano  

L’art. 1 del D.P.R. n. 158 del 1999 si apre proclamando “E’ approvato il metodo normalizzato per la 
definizione delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la determinazione della tariffa 
di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani”.  

La tariffa di riferimento rappresenta, come poi specifica l’art. 2 del D.P.R. n. 158 del 1999, “l’insieme dei 
criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della tariffa da parte degli enti 
locali” (comma 1), in modo da “coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani” (comma 
2).  

Il metodo, pertanto, è costituito da un complesso di regole, metodologie e prescrizioni per determinare, da 
un lato, i costi del servizio di gestione e, dall’altro, l’intera struttura tariffaria applicabile alle varie categorie 
di utenza (cfr. anche art. 3, comma 1, D.P.R. n. 158 del 1999), in maniera tale che il gettito che ne deriva 
copra tutti i costi del servizio.  

Specifica poi l’art. 3, comma 2, che “La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle 
componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi 
ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e 
all'entità dei costi di gestione”. L’art. 4, comma 3, prescrive infine che “La tariffa, determinata ai sensi 
dell'art. 3, è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica”.  

Dalle norme ora richiamate si trae quindi che la metodologia tariffaria si articola nelle seguenti fasi 
fondamentali:  

1. individuazione e classificazione dei costi del servizio;  

2. suddivisione dei costi tra fissi e variabili;  

3. ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e alle utenze non 
domestiche;  

4. calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in base alle 
formule e ai coefficienti indicati dal metodo.  

Il presente Piano finanziario redatto a norma dell’articolo 8 D.P.R. 158/1999, e successive modifiche e 
integrazioni, si pone come strumento di base ai fini della determinazione della tariffa del servizio di gestione 
del ciclo dei rifiuti urbani, sulla base dei principi sopra richiamati, con particolare riferimento alla corretta 
determinazione dei profili tariffari della TARI, nei suoi aspetti economico-finanziari.  

  
2 ‐Gli obiettivi di fondo dell’amministrazione comunale   

Il piano finanziario costituisce lo strumento attraverso il quale i comuni definiscono la propria strategia di 
gestione dei rifiuti urbani. É quindi necessario partire dagli obiettivi che il Comune di Borgo d’Ale si pone.   

Questi ultimi sono formulati secondo una logica pluriennale (tipicamente tre anni).   



‐Obiettivo d’igiene urbana   
E’ stata acquista n 1 spazzatrice meccanica;  autocarro  

L’obiettivo è di migliorare il livello di pulizia delle strade e del contesto urbano in generale.   

‐Obiettivo di riduzione della produzione di RSU   

L’obiettivo di riduzione della produzione di RSU si dovrà raggiungere attraverso una campagna di 
sensibilizzazione rivolta a tutti i cittadini per una maggiore differenziazione dei rifiuti (separazione carta, 
vetro, ecc). Il raggiungimento di tale obiettivo, oltre alla riduzione complessiva del rifiuto prodotto 
dall’intera comunità, consentirà all’amministrazione di attuare una più equa applicazione della tassazione.   

‐Obiettivo di gestione del ciclo dei servizi concernenti i RSU indifferenziati   

Obiettivo per quanto riguarda il ciclo dei rifiuti indifferenziati è di ridurre la quantità di prodotto 
indifferenziato da raccogliere, per il quale si devono sostenere costi sempre maggiori nel servizio di 
trasporto e smaltimento, e di incrementare la quantità da differenziare. 

Obiettivo economico   

L’obiettivo economico stabilito dalla normativa vigente per l’anno 2017, che pertanto l’Amministrazione 
Comunale è tenuta a rispettare, è il seguente :   

-  copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche 
i costi di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai 
rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto 
trattamento in conformità alla normativa vigente.  

Obiettivo sociale   

Il Comune, secondo i propri programmi d’intervento socio assistenziali e alla disponibilità finanziaria, potrà 
accordare a soggetti che si trovano in condizione di grave disagio sociale ed economico, un 
riduzione/esenzione della tariffa.   

3 ‐Relazione al piano finanziario   
 
Il presente documento riporta gli elementi caratteristici del Piano Finanziario della componente TARI 
(tributo servizio rifiuti)  componente dell’Imposta Unica Comunale “IUC”, in vigore dal 1 gennaio 2017, 
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.  
  
Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», 
sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 
2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti 
per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio 
sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune 
moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno 
successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.  
  
Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, 
n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il 
comune può prevedere per gli anni 2014 e 2015 l'adozione dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 
2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 
1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non 
considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1  
  
Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 
del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 
659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere 
assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune  
  

Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del 
bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei 



rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da 
altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con 
i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate 
in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.  

  
Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 è effettuato 
secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, nonché tramite 
bollettino di conto corrente postale ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi 
elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del 
Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la 
rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei 
soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e 
delle finanze. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI , prevedendo di norma almeno 
due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI.   
  
I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla 
scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, anche nel caso 
di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, 
risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui 
rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.  
  
I Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto 
legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :  
- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei 
singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.   
  
La norma sopra citata demanda la modalità applicativa del nuovo tributo ad apposito regolamento, 
che il consiglio comunale dovrà adottare, ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, 
n. 446.  
  
Il comma 16 dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, stabilisce che il termine per deliberare le 
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui 
all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una  

addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché 
per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da 
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se 
approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto 
dal 1°  gennaio dell’anno di riferimento”.  
  
Il Decreto Ministero dell’Interno del 28/10/2015 che ha ulteriormente differito al 31 Marzo 2016  il termine 
per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all’articolo 151 del Testo unico delle 
leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ;   

La redazione del piano finanziario è necessaria per la determinazione del costo del servizio da coprire con 
il gettito della tariffa determinata con metodo normalizzato, ed è costituito dai seguenti elementi:   
a) il piano finanziario degli investimenti; b) il programma degli interventi necessari; c) la specifica dei 

beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all’utilizzo di beni e strutture 
di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi; d) le risorse finanziarie necessarie; e) il grado attuale di 
copertura dei costi afferenti alla tariffa rispetto alla preesistente tassa rifiuti (TARSU/TIA)  

Tali informazioni vengono ricavate descrivendo:   

1 il modello attuale del servizio e dei risultati relativi;   



2 gli obiettivi di qualità del servizio   
3 il Piano dei costi e degli interventi necessari a conseguire gli obiettivi prefissati;   
4 Descrizione del modello gestionale ed organizzativo   
  
La gestione dei rifiuti solidi urbani è tipicamente definita come la raccolta, il trasporto, il recupero e lo 
smaltimento dei rifiuti sia in discarica che presso gli impianti di smaltimento.   

5. Analisi dei costi relativi al servizio e piano finanziario   

Dopo aver descritto il modello gestionale ed organizzativo adottato dall'Ente sono stati valutati 
analiticamente i costi di gestione del Servizio da coprire con la tariffa calcolata con metodo normalizzato.   

Per una corretta valutazione dei costi bisogna tener conto di due aspetti:   
a) la qualità del servizio che si intende fornire alla comunità  
b) b) l'obbligo di assicurare l'integrale copertura dei costi  

I  costi  così  valutati  sono  classificati,  aggregati  ed  indicati  nel  presente  Piano  Finanziario  secondo  le 
categorie di cui all'allegato I del metodo normalizzato. 

La struttura dei costi è articolato nelle seguenti macrocategorie: 

a) CG => Costi operativi di gestione  
b) CC => Costi comuni 
c) CK => Costo d'uso del capitale ciascuna delle quali è a sua volta suddivisa in una o più categorie. 

Di seguito i costi di gestione del servizio sono esposti in tabelle riassuntive. 

COSTI DI GESTIONE (CG)  

Sono i costi relativi al servizio di raccolta, trasporto e trattamento oggetto del servizio di igiene urbana; 
possono esser divisi in: 

Costi di gestione dei servizi afferenti la raccolta indifferenziata CGID = CSL + CRT + CTS + AC dove 

CSL = costo di spazzamento e lavaggio strade (pulizia strade e mercati, raccolta rifiuti esterni) CRT = costi 
di raccolta e trasporto 
CTS = costi di trattamento e smaltimento (discarica o impianto di trattamento rifiuto indifferenziato) AC = 
altri costi 

Costi di gestione della raccolta differenziata 

CGD = CRD + CTR dove 

CRD = costi raccolta differenziata 
CTR = costi di trattamento e riciclo 

COSTI COMUNI  

Importi riferibili ai servizi non direttamente attinenti all’esecuzione della raccolta dei rifiuti; CC         = 

CARC + CGG + CCD dove 

CARC    = costi amministrativi e di accertamento, riscossione e contenzioso 
CGG      = costi generali di gestione 



CCD      = costi comuni diversi 6.3 Costo d'uso del Capitale (CK) 

Il  metodo  normalizzato  richiederebbe,  infine,  di  calcolare  il  costo  d'uso  del capitale  (CK),  ricavato  
in funzione degli ammortamenti (AMM), accantonamenti (ACC) e remunerazione del capitale investito (R), 
calcolata in base alla formula ivi riportata: 

Rn = rn(Kn1 +In + Fn ) 

Il   costo   d'uso   del   capitale   (CK)   è   composto   dagli   ammortamenti,   dagli   accantonamenti   e   

dalla remunerazione del capitale investito e vanno sommati, secondo la formula : CK = Amm(n) + Acc(n) 

+ R(n) dove: 

- Amm(n) = AMMORTAMENTI PER GLI INVESTIMENTI DELL'ANNO "2017"  
gli ammortamenti sono riferiti all'anno 2016 per gli investimenti relativi alla gestione dei rifiuti (impianti, 
mezzi attrezzature, servizi); 

- Acc(n) = ACCANTONAMENTI  
accantonamenti del gestore effettuati nell'anno 2016 per il pagamento di agevolazioni e riduzioni per l'anno 
2016; 

- R(n) = REMUNERAZIONE  
remunerazione del capitale calibrata dal prodotto tra tasso di remunerazione indicizzato all'andamento medio 
annuo del tasso dei titoli di Stato aumentato di 2 punti percentuali e capitale netto investito (valore del 
capitale iniziale meno ammortamenti) aumentato dei nuovi investimenti. Si tratta della remunerazione del 
capitale (interessi) che viene investito per la realizzazione di impianti ed acquisto attrezzature. E' da 
intendersi come un costo in quanto rappresenta un mancato introito. 

Il tasso di remunerazione è calcolato in funzione del: 

- capitale netto contabilizzato nell'esercizio precedente quello cui si riferisce il piano =>E' ricavato dal 
valore  delle  immobilizzazioni  materiali  relative  ad  attrezzature,  macchinari  e  impianti  del  servizio  
di gestione RSU ; 

- Investimenti programmati nell'esercizio => E' ricavato dall'ammontare degli investimenti previsti per 
l'anno oggetto di pianificazione; 

- Fattore correttivo => E' determinato dalla correzione (variazione in aumento o diminuzione) effettuata 
per i valori degli investimenti previsti nel piano 

PARTE FISSA E PARTE VARIABILE  

Stabiliti i costi di gestione del servizio di igiene urbana, il passaggio successivo è l’individuazione della 
natura di tali valori: 

a) fissi                : CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK 
b) variabili        : CRT + CTS +CRD + CTR 

La parte fissa della tariffa è destinata alla copertura delle componenti essenziali del servizio, la parte 
variabile è correlata alla effettiva produzione di rifiuto. 

 
 



PIANO ECONOMICO FINANZIARIO  
(SI ALLEGA A CORREDO LA SIMULAZIONE CALCOLI ANNO 2017) 

 

CG - COSTI OPERATIVI DI GESTIONE -    COVEVAR 2017 
COMUNE 
2017 

FISSO/VARIABIL
E 

CGIND – COSTI DI GESTIONE DEL CICLO DEI SERVIZI PER I RSU 
INDIFFERENZIATI      

CSL – costi di spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche    €                  2.037,34   €  2.000,00   F  
CRT – costi di raccolta e trasporto RSU indifferenziati    €                46.807,41    V 
CTS – costi di trattamento e smaltimento RSU indifferenziati    €                33.395,87    V 
AC – altri costi:    €                  5.009,45    F 

TOTALE CGIND    €                87.250,07   €     2.000,00    
CGD – COSTI DI GESTIONE DEL CICLO DELLA RACCOLTA 
DIFFERENZIATA     COMUNE   

CRD – COSTI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA       V 

Frazione organica 

  

 €                53.969,21    V 

Carta  €                26.888,50    V 

Plastica  €                28.170,90    V 

Vetro  €                12.955,63    V 

Verde     V 

Imgombranti  €                  3.928,48    V 

Altre tipologie  €                  9.230,58    V 

Gestione ecocentro   
 €                  

1.500,00  V 
Contributo CONAI (a dedurre) -€                  9.103,72    V 

TOTALE CRD    €              126.039,58   €     1.500,00   V  

CTR – COSTI DI TRATTAMENTO E RICICLO     COMUNE   

Frazione organica 

  

 €                  8.487,93      

Carta e cartone       

Plastica       

Vetro       

Verde       

Ingombarnti / RAEE  €                16.041,96      

Farmaci  €                       81,63      

Filtri olio       

Legno   €                  3.228,72      

Pile       

Pneumatici       

Sabbie spazzamento       

Toner  €                         2,20      

Oli minerali       

Cimiteriali       

Vernici e solventi  €                         0,99      

Altri tipi - Miscugli inerti    €  3.700,00    

Altri tipi - 200127(vernici solventi)-200302(rifiuti dei mercati) x 2017  €                         0,78      

Entrate da recupero (a dedurre)   -€   .400,00    
TOTALE CTR    €                27.844,21   €      2.300,00   V  

CC - COSTI COMUNI     COMUNE   
CARC – COSTI AMMINISTRATIVI DELL'ACCERTAMENTO, DELLA 
RISCOSSIONE, DEL CONTENZIOSO   COMUNE   
Personale interno      €   1.000,00    

Spese programma software e piattaforma web     €      400,00    

TOTALI CARC    €                             -     €   1.400,00  F 

CGG – COSTI GENERALI DI GESTIONE   COMUNE   

Spese di funzionamento del Consorzio intercomunal eCOVEVAR      €    4.488,85    
Spese generali (acqua, energia elettrica, riscaldamento, telefono, cancelleria, 
manuali, dispense)        

 TOTALI CGG       €    4.488,85   F  



 

  

  
  
  

 
  
  
  

CCD – COSTI COMUNI DIVERSI  COVEVAR COMUNE   

Consulenza amministrativa        

 Fondo rischi crediti          
Contributi utenze non domestiche ex art. 12 bis del Regolamento sui contributi 
approvato con D.C.C. n. … del … e modificato con D.C.C. n. … del …         

TOTALI CCD    €                             -    
 €                             
-    F 

CK – COSTI D’USO DEL CAPITALE     
Accantonamenti insoluti          
Ammortamenti …     265   
Remunerazione del capitale investito        
TOTALI CK   0,00 265,00 F 

Riduzione utenze domestiche PER COMPOSTAGGIO      €       -      

TOTALE    €              241.133,86   €   11.953,85    

TF Totale costi fissi(CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK)  ,  
 €                 

15.200,64  

TV Totale costi variabili (CRT+CTS+CRD+CTR)    
 €               

237.887,07  

QUOTA PER ISTITUTI SCOLASTICI ( importo sottratto ai costi FISSI)    
-€                  

1.000,00  

TOTALE GENERALE  SPESE      ANNO 2017   €     252.087,71  



TOTALE 
GETTITO  

TOTALE 
COSTI FISSI 

TOTALE COSTI 
VARIABILI  

% Q.F. 
DOMESTI

C HE 

% Q.V. 
DOMESTICHE  

% Q.F. 
COMMERCIA
LI  

% Q.V. 
COMMERCIA
LI  

 252087,71  14200,64  237887,07  80   83  20   17  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapporto % media domestiche commerciali

domestiche commerciali



 

 

RIEPILOGO DELLE TARIFFE  

UTENZE DOMESTICHE Ka Quf Tariffa (p.fissa) Kb Quv Cu 
Tariffa 

(p.variab.) 

Utenza 

domestica (1 

componente) 

0,50 0,08561 0,04281 0,60 411,69281 0,32089 79,26486 

Utenza 

domestica (2 

componenti) 

0,65 0,08561 0,05565 1,40 411,69281 0,32089 184,95135 

Utenza 

domestica (3 

componenti) 

0,80 0,08561 0,06849 1,80 411,69281 0,32089 237,79459 

Utenza 

domestica (4 

componenti) 

1,00 0,08561 0,08561 2,20 411,69281 0,32089 290,63783 

Utenza 

domestica (5 

componenti) 

1,25 0,08561 0,10701 2,90 411,69281 0,32089 383,11351 

Utenza 

domestica (6 

componenti e 

oltre) 

1,50 0,08561 0,12842 3,40 411,69281 0,32089 449,16756 

 

ATTIVITA’ PRODUTTIVE 
Kc Qapf 

Tariffa (p.fissa) 
Kd Cu 

Tariffa (p.variab.) 

101-Musei, biblioteche, scuole, 

associazioni, luoghi di culto 
0,32 0,10792 0,03453 2,60 0,18837 0,48976 

102-Campeggi, distributori carburanti 0,67 0,10792 0,07231 5,51 0,18837 1,03792 

103-Stabilimenti balneari 0,38 0,10792 0,04101 3,11 0,18837 0,58583 

104-Esposizioni, autosaloni 0,30 0,10792 0,03238 2,50 0,18837 0,47093 

105-Alberghi con ristorante 1,07 0,10792 0,11547 5,00 0,18837 0,94185 

106-Alberghi senza ristorante 0,80 0,10792 0,08634 6,55 0,18837 1,23382 

107-Case di cura e riposo 1,50 0,10792 0,16188 12,27 0,18837 2,31130 



108-Uffici, agenzie, studi professionali 1,13 0,10792 0,12195 9,30 0,18837 1,75184 

109-Banche ed istituti di credito 0,85 0,10792 0,09173 7,16 0,18837 1,34873 

110-Negozi abbigliamento, calzature, 

libreria, cartoleria, ferramenta e altri 

beni durevoli 
0,87 0,10792 0,09389 7,11 0,18837 1,33931 

111-Edicola, farmacia, tabaccaio, 

plurilicenze 
1,07 0,10792 0,11547 10,00 0,18837 1,88370 

112-Attività artigianali tipo botteghe 

(falegname, idraulico, fabbro, 

elettricista, parrucchiere) 
1,04 0,10792 0,11224 8,50 0,18837 1,60115 

113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,92 0,10792 0,09929 7,55 0,18837 1,42219 

114-Attività industriali con capannoni 

di produzione 
0,70 0,10792 0,07554 6,50 0,18837 1,22441 

115-Attività artigianali di produzione 

beni specifici 
0,90 0,10792 0,09713 8,00 0,18837 1,50696 

116-Ristoranti, trattorie, osterie, 

pizzerie 
3,24 0,10792 0,34966 21,00 0,18837 3,95577 

117-Bar, caffè, pasticceria 2,70 0,10792 0,29138 22,40 0,18837 4,21949 

118-Supermercato, pane e pasta, 

macelleria, salumi e formaggi, generi 

alimentari 
1,76 0,10792 0,18994 14,43 0,18837 2,71818 

119-Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 0,10792 0,16620 12,59 0,18837 2,37158 

120-Ortofrutta, pescherie, fiori e 

piante 
6,06 0,10792 0,65400 49,72 0,18837 9,36576 

121-Discoteche, night club 1,04 0,10792 0,11224 8,56 0,18837 1,61245 
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X3GYi!��+!%��&[� �$�E�!��[�+��!���� �&��� ]_[̀3 F̂[\G ]_[̀3 F_F[GG 3_CF̂a[]G _[a\F̀\ FCF̀3[\a

X3XYj�$�����E�[���*E���#%A [̂F\ Xa[]F [̂F\ G[GG G[GG X[\X3]F G[GG

�kl�mno9po lq�llq9qo

r;I45I�IQ��;�6PMsHM�;4IH7LIM�tT=u��LIs;QH7�NssNLN�5Iv



�����������	�
���������������������������������� ���������

���������  !"��#�$�%$ & ��"��$'



����������	��
�����������

�������
��������� �� ���
��������
���������

� ��! ��
��������
���!���� ��

"#$%&'()*+$,#-.'(/0(.*+1*%$%#$2 3453 3436570 898:;�< 3473 =0047>?60 34@?36> AB9;C:�C

"#$%&'()*+$,#-.'(/?(.*+1*%$%#-2 3475 3436570 898DDCD 04=3 =0047>?60 34@?36> <�:9BD<ED

"#$%&'()*+$,#-.'(/@(.*+1*%$%#-2 3463 3436570 898C�:B 0463 =0047>?60 34@?36> ;EA9AB:DB

"#$%&'()*+$,#-.'(/=(.*+1*%$%#-2 0433 3436570 898�DC< ?4?3 =0047>?60 34@?36> ;B89CEA�E

"#$%&'()*+$,#-.'(/5(.*+1*%$%#-2 04?5 3436570 89<8A8< ?4>3 =0047>?60 34@?36> E�E9<<ED<

"#$%&'()*+$,#-.'(/7(.*+1*%$%#-($(*F#G$2 0453 3436570 89<;�:; @4=3 =0047>?60 34@?36> ::B9<CADC

����H���I����
����H� �J ����
��������
���������

�K ��
��������
���!���� ��

030LMN,$-4(O-OF-*#$.P$4(,.N*F$4(',,*.-'&-*%-4(FN*QP-()-(.NF#* 34@? 3403R>? 898E:DE ?473 34066@R 89:�BAC

03?LS'+1$QQ-4()-,#G-ON#*G-(.'GONG'%#- 347R 3403R>? 898A;E< 5450 34066@R <98EAB;

03@LT#'O-F-+$%#-(O'F%$'G- 34@6 3403R>? 898:<8< @400 34066@R 89D�D�E

03=LU,1*,-&-*%-4('N#*,'F*%- 34@3 3403R>? 898E;E� ?453 34066@R 89:A8BE

035LVFO$GQP-(.*%(G-,#*G'%#$ 043R 3403R>? 89<<D:A 5433 34066@R 89B:<�D

037LVFO$GQP-(,$%&'(G-,#*G'%#$ 3463 3403R>? 898�CE: 7455 34066@R <9;EE�;

03RLS',$()-(.NG'($(G-1*,* 0453 3403R>? 89<C<�� 0?4?R 34066@R ;9E<<E8

036L"WW-.-4('Q$%&-$4(,#N)-(1G*W$,,-*%'F- 040@ 3403R>? 89<;<BD >4@3 34066@R <9AD<�:

03>LX'%.P$($)(-,#-#N#-()-(.G$)-#* 3465 3403R>? 898B<AE R407 34066@R <9E:�AE

003LY$Q*&-('OO-QF-'+$%#*4(.'F&'#NG$4(F-OG$G-'4(.'G#*F$G-'4(
W$GG'+$%#'($('F#G-(O$%-()NG$Z*F-

346R 3403R>? 898BE�B R400 34066@R <9EEBE<

000LU)-.*F'4(W'G+'.-'4(#'O'..'-*4(1FNG-F-.$%&$ 043R 3403R>? 89<<D:A 03433 34066@R <9��EA8

00?LV##-Z-#[('G#-Q-'%'F-(#-1*(O*##$QP$(/W'F$Q%'+$4(-)G'NF-.*4(
W'OOG*4($F$##G-.-,#'4(1'GGN..P-$G$2

043= 3403R>? 89<<;;: 6453 34066@R <9C8<<D

00@LS'GG*&&$G-'4('N#*WW-.-%'4($F$##G'N#* 34>? 3403R>? 898BB;B R455 34066@R <9:;;<B

00=LV##-Z-#[(-%)N,#G-'F-(.*%(.'1'%%*%-()-(1G*)N&-*%$ 34R3 3403R>? 898ADD: 7453 34066@R <9;;::<

005LV##-Z-#[('G#-Q-'%'F-()-(1G*)N&-*%$(O$%-(,1$.-W-.- 34>3 3403R>? 898BA<E 6433 34066@R <9D8CBC

007L\-,#*G'%#-4(#G'##*G-$4(*,#$G-$4(1-&&$G-$ @4?= 3403R>? 89E:BCC ?0433 34066@R E9BDDAA

00RLX'G4(.'WW]4(1',#-..$G-' ?4R3 3403R>? 89;B<E� ??4=3 34066@R :9;<B:B

006LTN1$G+$G.'#*4(1'%$($(1',#'4(+'.$FF$G-'4(,'FN+-($(W*G+'QQ-4(
Q$%$G-('F-+$%#'G-

04R7 3403R>? 89<�BB: 0=4=@ 34066@R ;9A<�<�

00>L̂FNG-F-.$%&$('F-+$%#'G-($_*(+-,#$ 045= 3403R>? 89<CC;8 0?45> 34066@R ;9EA<D�

0?3L̀G#*WGN##'4(1$,.P$G-$4(W-*G-($(1-'%#$ 7437 3403R>? 89CD:88 =>4R? 34066@R B9ECDAC

0?0La-,.*#$.P$4(%-QP#(.FNO 043= 3403R>? 89<<;;: 6457 34066@R <9C<;:D



��������������	��
���
���� ����������� ��������������� ������

������� !"�#�$%&� ''()*+,-' './(00*,1/ 1+2(2+*,/2

3��$�$�34��5! ���$�� 1(20+,') 0+(00+,2+ 0)(12+,.)

��67����� '0(1++,*0 1)/(22/,+/ 898:;<=>=?

7�
�7�@7�	7�A�B7���C7 ����������� ��������������� ������

���DE��F�G����H��I'�H�GJ�D�D��K 1(/*+,+- )1(1*+,2+ )-(+1+,2-

���DE��F�G����H��I1�H�GJ�D�D��K 1(2/2,*' -0(.)+,-- -/(2+.,'*

���DE��F�G����H��I)�H�GJ�D�D��K 1(/-',10 -0(0-0,.* -/(1+*,1+

���DE��F�G����H��I0�H�GJ�D�D��K 1('*','0 ).(2'/,)2 0'(./2,-1

���DE��F�G����H��I-�H�GJ�D�D��K *+/,-+ ''(0.),0' '1('++,.'

���DE��F�G����H��I*�H�GJ�D�D����������K 1+1,') 0(0.',*2 0(*.),2'

������ ''()*+,*/ './(002,/2 1+2(2+.,0-

7�
�7���L��M��
�A@�L7 ����������� ��������������� ������

"N���,���������HO�,��HN���,�����H��E��D�,��N�PO��F��HN��� +,++ +,++ +,++

%�GJ�PP�,�F������N�����H���N��D�� +,++ +,++ +,++

#������G�D������D���� +,++ +,++ +,++

��J���E��D�,��N������D� +,++ +,++ +,++

3����PO��H�D��������D�� +,++ +,++ +,++

3����PO����DE���������D�� +,++ +,++ +,++

%����F��HN�������J��� ../,)0 '0(1).,.1 '-(1)/,1*

�QQ�H�,��P�DE��,���NF��J��Q�����D��� '*0,'0 1()-/,.2 1(-11,'1

R�DHO���F������N���F��H��F��� )+,++ 00',+) 0/',+)

��P�E������P���G�D��,�H��E��N��,���������,�H���������,�Q����G�D�����������
��D��FN��S���

1/,-' ).1,01 0'.,.)

�F�H���,�Q��G�H��,�����HH���,�J�N����H�DE� )),+1 -)2,/0 -/',/*

3���S��T�����P��D������J�������PO��IQ���PD�G�,��F��N��H�,�Q�����,��������H����,�
J���NHHO����K

)0/,/1 0(.*+,)* -()+2,+2

%����EE����,��N��QQ�H�D�,��������N�� 02,-- *.-,0- /00,++

3���S��T��DFN��������H�D�H�J�DD�D��F��J��FNE��D� )),+. -)*,1. -*.,)2

3���S��T�����P��D����F��J��FNE��D����D���J�H�Q�H� ')-,+' 1(+.0,*/ 1(11.,*2

5������D��,����������,��������,�J�EE���� '/0,02 '(./),.) 1('02,0'

R��,�H�QQU,�J����HH���� )'-,2* 0(-/),.) 0(22.,/.

#NJ��G��H���,�J�D����J����,�G�H�������,����NG����Q��G�PP�,�P�D����
���G�D����

'+',+- '(00*,+/ '(-0/,'1

��N����H�DE�����G�D������V��G���� 0),1' *'*,*' *-.,21

!���Q�N���,�J��HO����,�Q�������J��D�� )2.,') -(-/1,*) -(.*',/*

 ��H���HO�,�D�PO��H�N� +,++ +,++ +,++

������ 1(20+,'' 0+(00+,+) 0)(12+,'0

��67�7�
�7 '0(1++,/2 1)/(222,2' 898:;<�>9�

���7
@
������W�?;;>;;X


